


Gialli e misteri di carnevale
Sotto la sua mano

Il Colosso di Rodi statua alta più di trenta metri,  reggeva un faro e
stava a gambe divaricate all'entrata del porto, così che le navi le
passavano sotto, sfiorando con le fiancate i polpacci del dio, e le
più  grandi,  solleticandogli  il  perineo  con  la  cima  dell'albero
maestro

Era una delle meraviglie del mondo antico.

Il  terribile terremoto che nel 224 a.C. colpì l'isola,   distrusse la
statua che si frantumò in mille pezzi. 

Smembrata  a  più  riprese  e  rifusa  a  pezzi,  fu  in  qualche  modo
riciclata con varie destinazioni in diversi punti del Mediterraneo e anche in località
del  lago maggiore 

Ad Arona  il 19 maggio del 1698   viene inaugurata con  solenne
benedizione il Colosso di San Carlo Borromeo ( conosciuto da tutti
come San Carlun) 
Una opera mastodontica  alta poco  circa  23 metri e  seconda per 
altezza solo alla Statua della Libertà.

Furono  necessari  84 anni di lavoro per completarla e il  talento, la 
pazienza  di tanti  scultori e aiutanti che operarono sul disegno di 
Giovanni Battista Crespi, detto “il Cerano”. 

Cosa  unisce il  colosso di Rodi con Arona e il San Carlone ??

Piero Chiara scrittore luinese ricostruisce   nel racconto Sotto la sua mano” ,
(testo disponibile in Biblioteca di Angera )  in modo burlone e  molto fantasioso   il
legame  che collega il colossi di Rodi con il San Carlone:  

Piero Chiara inizia il suo racconta in questo modo:



Dovendo  scrivere    la  biografia  di  Giovanni  Pietro  Olina  autore  del  libro
“L’Uccelliera ovvero discorso della natura e proprietà di diversi uccelli “morto e
sepolto a  Orta   si reca  alla ricerca di informazioni da un anziano parente   DON
GAUDIENZO  prete ad Orta San Giulio.

Don Gaudenzio oltre a fornire informazioni  utili sulla vita dell’autore del libro, in
gran segreto,  gli  mostra   una cartella contenete   documenti    molto  riservati  che
ricostruiscono una  vicenda insolita e sconcertante.
Alla Morte di Don  Gaudenzio tutta la documentazione  verrà  trafugata e fatta sparire
da due monsignori venuti appositamente  da Milano.

L’incredibile vicenda   ha inizio al tempo dell’impero romano  quando un antiquario
ebreo  di Akka   andò a far visita a Tito  Cornasidio appena nominato  procuratore  di
Antiochia,. 

Conoscendo Tito Cornasidio, gran raccoglitore di  .oggetti antichi e già suo cliente,
veniva a proporgli il più grosso affare di antiquariato che si sarebbe mai trattato per
secoli e secoli. 

Ad Akka, l'attuale San Giovanni d'Acri  ( oggi cittadina che  si trova nello Stato di 
Israele nella  Galilea occidentale,) in  una grotta era venuta alla luce un frammento
del Colosso  di Rodi, la statua gigantesca che per quattro secoli  aveva  dominato
l'ingresso del porto di Rodi era andata distrutta a seguito di un terribile terremoto.

Che non si trattasse, come frammento, della testa, Tito lo capi subito: sarebbe stata
troppa fortuna. 

Ma si  sarebbe  contentato,  stabilita  l'autenticità,  di  un  piede,  d'una  mano,  di  un
avambraccio, anche di un dito. 

È  quindi  facile  capire  il  suo  stupore  e  la  sua  contentezza,  quando  l'ebreo  gli
sussurrò che si trattava dei genitali del Colosso. 

Quando Tito Cornaseido fu davanti al relitto, il suo cuore di collezionista accelerò i
battiti fino a togliergli la possibilità di articolar parola.



Un  tronco  verdastro  di  almeno  quattro  metri  di  lunghezza  e  del  diametro  
d'un metro, giaceva in mezzo all'erba, protuberandosi, dietro i cespugli dei sicomori;
in forma di due uova gigantesche. 

Pallido per l'emozione, Tito sfiorò con la mano la  crosta di salmastro che copriva il
metallo,  batté  con  le  nocche  in  vari  punti,  poi  con  un  sasso,  appoggiandovi
l'orecchio per constatare che era tutto originale.

Non   occorreva  di  più perché Tito Cornasidio si  sentisse   in  presenza della  più
grossa occasione che  potesse  e capitare a un collezionista.

Trattò  il prezzo, e concluse l'acquisto,  ottenne di  lasciare l'oggetto  a Akka  fino a
quando se lo sarebbe portato  a Roma  nel suo giardino sull'Aventino

Non dovette attendere molto, perché finita la guerra  contro i Parti fu  richiamato in
patria in attesa di nuovi incarichi 

Tito Cornasidio, felicissimo di abbandonare l'Asia, prima di far ritorno a Roma andò
ad Akka  per  curare  la spedizione del suo  nuovo acquisto.

Su di una nave atta a trasportare obelischi egizi  l’oggetto approda a Brindisi. Tra
l’incredulità  e  la  meraviglia  della  gente,  le   donne sterili  e  le  ragazze  da  marito
corsero a toccare  il reperto convinte che portasse fortuna. 

Arrivato a Roma il blocco bronzeo, rimase in bella mostra a  ornamento della sua
casa,  ammirato e invidiato dagli  antiquari  e da tutti i collezionisti dell'Urbe.

Il reperto gli porta fortuna tanto che viene nominato  prefetto in  una sede importante:
Pallanza, sul Verbano.

Assunto  l’incarico  decide  che   i  genitali  devono  raggiungerlo  e   organizza  il
trasferimento   da Roma  alla volta della sua nuova  dimora sul lago maggiore.

Durante  il  viaggio   con il  suo prezioso  carico  giunto  dopo il  vico  di  Arona,  un
cavallo punto sotto la coda da un corno di bue  si impennò.

I buoi per evitare i calci che tirava si  gettarono a un lato e il carro giunto sul  bordo
della strada rovinò dal ciglio  precipitando  in un avvallamento sottostante.



Il prezioso  frammento liberatosi dai cavi cominciò a rotolare e a precipitare andando
a fermarsi in mezzo a un prato, a pancia all’aria e con la testa ficcata in un cespuglio
di ginestre.

Davanti a un simile disastro Tito non si perdette  d’animo e pianificò di venirselo a
prendere  ma  all’improvviso  il  proconsole  muore   e  nessuno  più  si  curerà   di
recuperare  il  divino  reperto  che  a  poco  a  poco  viene  sommerso  dalla  terra  e
dimenticato.

Passarono secoli e secoli nell’Italia del nord, scomparvero i segni della civilizzazione
romana e comincio un andirivieni di popoli.

Passarono  altri secoli e  Vitalino Borromeo un   ricchissimo nobile  ebbe in dono il
feudo di Arona  grazie ai   servizi  resi al duca di Milano Filippo Maria Visconti.

Col tempo   la ricchezza e la fama dei Borromeo cresceva estendendo il  proprio
potere   fra il confine svizzero e Milano. 

La notte del 2 ottobre 1538 una grande insolita luce da molti veduta si protese nella
torriciella del falcone della rocca  di Arona dove Margherita de Medici moglie di
Gilberto Borromeo diede alla luce Carlo Borromeo. 

Carlo Borromeo  poco più che ventenne fu nominato cardinal segretario del Papa ed
in seguito fatto arcivescovo di Milano. 

Fondò diversi seminari ed istituì la Congregazione degli Oblati, percorse più volte la
sua vasta archidiocesi per le visite pastorali:Piemonte,   Svizzera e dovunque vi fosse
del bene da compiere.

Visitava i più celebri santuari che incontrava sul suo cammino, lasciando ovunque
segni di grande pietà.
 
San Carlo, consumato dalla sua enorme attività, dalle penitenze, dai lunghi digiuni,
dai faticosi viaggi per la diocesi e più che altro da una febbre terzana, morì il 21
settembre 1631 a soli quarantasei anni.

Successore di San Carlo nel governo della diocesi  di Milano, venne nominato un
Gaspare  Visconti,  che  morì  presto  per  lasciar  libero  il  posto  al  cardinale  
Federico Borromeo, cugino di San Carlo, il quale si diede anima e corpo ad esaltarne
la memoria ottenendo, nel 1610, la sua canonizzazione a santo. 



Nel 1614 Federico,  decise   di  consacrare  il  monte  vicino alla  rocca Borromea al
cugino "fra i santi ascritto", innalzandovi a sue spese un tempio e molte cappelle. 

Parendogli  poca  cosa  il  seminario,  la  chiesa  e  le  cappelle,   il  cardinal  Federigo
deliberò di far sorgere sul Monte di Arona anche una statua colossale del cugino,
riccamente indorata, che splendesse sul Verbano e sul mondo,  per dar conforto ai
passeggeri che l'avessero vista da lontano e altresì incutere timore ai briganti e agli
assassini che infestavano anche allora le strade del Vergante. 

Nel 1631, all'età di sessantasette anni, anche  il cardinale Federico Borromeo andò a
raggiungere in cielo il cugino. 

Pareva che con la morte di Federico dovesse cadere ogni iniziativa e che le fabbriche
del Monte di Arona dovessero restare incompiute. 

Alcune parti del Colosso, già formate in rame, furono spedite da Milano ad Arona e
depositate in una delle cappelle appena finite. 

Già si erigeva il piedistallo in granito di Baveno, quando scoppiò la guerra tra Francia
e Spagna: passarono i soldati francesi, odorarono il rame nascosto nella cappella e lo
rubarono.

A guerra finita, furono raccolti altri soldi e  l'impresa venne nuovamente avviata. 

Ma l'allestimento dei pezzi subiva nuovi ritardi: mancavano i denari, scarseggiava il
rame, non si trovava il bronzo. 

In  tali  frangenti,  un  giorno  il  padre  Martinelli  sovraintendente  dei  lavori   fu
avvicinato  da  un  vecchio  contadino  del  luogo  che  gli  rivelò  la  presenza  di  una
campana sepolta, proprio sotto la strada, a pochi passi  dal muro perimetrale della
chiesa in costruzione. 

Si frugò, si scavò, e sotto uno strato di terra e di sabbia, un colpo di piccone diede un 
suono sordo, metallico, che pareva venire dal fondo di una caverna sotterranea. 

Lo scavo divenne sistematico torno torno a un gran pezzo di bronzo che andava  
apparendo agli occhi dell'oblato e che presto palesò forme non facilmente definibili.
Escluso  dapprima  che  fosse  una  campana,  poi  che  fosse  una  cisterna,  
un  cannone,  una  statua  antica,  e  procedendo  sempre  più  lo  scavo  tra  l'attenta
meraviglia  degli  astanti  e  del  padre  Martinelli  che  stava  per  gridare  al  miracolo,



finalmente il gran bronzo mostrò il capo e apparve per quel che era:  un membro
gigantesco. 

Era tornato alla luce, dopo quindici secoli, il "frammento" del Colosso di Rodi che
Tito Cornasidio Sabino aveva abbandonato in quel luogo, dopo averlo trascinato per
mare e per terra dall'Oriente al piede delle Alpi. 

In  qualche  modo,  nonostante  l'ormai  chiara  forma  del  pezzo,  si  trattava  di  un
miracolo. 

Il  sovrintendente fece subito mascherare l'oggetto e avvertì i superiori. Vi furono
sopraluoghi e ispezioni, ma nessuno poté far congetture attendibili.

Se  Dio  nella  sua  sapienza  aveva  voluto  che   un  bronzo  antico,  per  sconcio  e
vituperoso che fosse,  dovesse  servire  a  maggior  gloria  sua e  dei  santi,  bisognava
accettare quel dono imprevisto ed anzi farne tesoro.

Si  cominciò  a  segare  il  "frammento"  alla  base,  staccando  il  tronco  dai  due  gran
timpani ai quali era attaccato. 

Poi vennero separate le sfere e divise in due come noci.  

 Da ultimo fu  affettato il membro

Si trattava di una quantità rilevante di bronzo molto più di quanta ne sarebbe occorsa
per fondere le ultime parti del Colosso, cioè la testa e le mani, che erano previste non
in rame come il resto della statua, ma in bronzo. 

Venduta per ordine del padre Martinelli la maggior parte del metallo a fonditori di
campane, si inviò a Milano il pezzo migliore e più massiccio, che era il glande, col
quale si  completò la statua. 

Nel 1697 la grande impresa era compiuta. 

Sul  Monte  di  Arona,  detto  ormai  Monte  di  San  Carlo  accanto  alla  chiesa  e  al
seminario  sorgeva,  slanciandosi  a  trentacinque  metri  di  altezza,  quel  ciondolone
verdastro che si vede da ogni parte del basso Lago Maggiore e che sembra realizzare
oltre al voto del cardinale Federico Borromeo, la lontana visione di Tito Cornasidio ,
quando  aveva  immaginato  il  suo  "frammento"  eretto  nel  cuore  di  Roma  e
dell'Impero,  come il simbolo di quell'amore certamente divino che aveva formato
l'uomo ed ogni sua parte a propria immagine e somiglianza. 



L'ASINO VOLANTE

Avvicinandosi la Pasqua, era tornato per una visita ai suoi vecchi, che, al prezzo
di grandi sacrifici, lo mantenevano a Pavia, presso quell' ateneo glorioso e antico,
dove s' erudiva nelle arti del trivio e del quadrivio insieme, ancora incerto sulla
via da scegliere. 
A dire  il  vero era più sua madre a vezzeggiarlo e coccolarlo  e  riguardarlo da
qualsiasi incomodo la dura vita di campagna potesse riservargli, perché il padre,
rude e sbrigativo, sebbene avesse acconsentito a quello spreco di denaro imposto
dalla  moglie,  mal  si  capacitava  dell'utilità  di  rosicchiare  libri  come  topi,
dimenticando la poesia di una buona zappa fra le mani. 
A suo giudizio, il povero figliolo asino era e asino sarebbe rimasto in barba a
tutta  quella  scienza  imbottigliatagli  nel  cranio,  che  anzi,  forse,  l'avrebbe
peggiorato, dato che, si sa, chi troppo studia, matto diventa. 
Asino al  pari  di  quel  vecchio somaro a quattro zampe,che l'aiutava nelle sue
fatiche quotidiane ed alloggiava poi, la sera, nella stalla buia, sotto la colombaia,
da questa separata da un semplice soppalco, alto sei o sette braccia dal suolo,
dove ammucchiava legna, assi, fascine per il focolare. 
Venne dunque in cascina lo studente, prossimo ad addottorarsi e sempre ansioso
di  dare sfoggio  della  sua sapienza, che propinava a destra e a manca, senza
nessuna parsimonia,  ben presto insofferente della  conversazione rozza,  cui  lo
costringevano gli ignoranti familiari. 
Ma quel  mattino era  di  buon umore,  avendo appreso  che il  pievano sarebbe
giunto  a  benedire  le  dimore  dei  parrocchiani  e  pregustando  così,  null'  altro
avendo sottomano, quattro chiacchiere in latino. 
Nell'attesa prese a passeggiare entro la corte e, passo dopo passo, scoprì la stalla
vuota, dato che l'asino stava al lavoro fin dall'alba con l'anziano genitore. 
Curiosò qua e là, toccò questo e quell'altro, e quale fu lasua sorpresa, quando 
s'accorse, alzando gli occhi al soppalco, che alcune vecchie assi erano sporche di 
sterco secco di somaro?! 
Fenomeno inspiegabile,  ritenne lì per lì, ma,  proprio mentre rifletteva,  capitò là
dentro  anche  il  pievano,  che  fu  ovviamente  messo  a  parte  della  scoperta
singolare. 

«Oh meraviglia! Oh fatto strabiliante: 
sono padrone d'un asino volante! 
Egli s'arride della gravitate: 
vola sul tetto a far le sue cagate. » 

E il pievano, dal canto suo, esterrefatto per l'incredibile scoperta: 

«Qui io ci sento odor di Belzebù, 



come può andare un asino lassù?! » 

Replicò lo studente: 

«Non credo proprio che il diavolo sia stato, 
questo è un fenomeno altrimenti dimostrato. 
Basta la scienza del grande Galileo, 
per ribadire che siete un bel babbeo. » 
Ma il prete non si diede certo per vinto: 
« Pèntiti figlio della tua eresia: 
questo è un miracolo, cos'altro vuoi che sia?! 
Quando s'è visto un asino cagare 
stando sei braccia sopra il focolare? » 

Più ostinato che mai, il futuro baccalaureato sosteneva la sua tesi laica: 

«Torno a ripetere: può essere spiegato 
questo fenomeno, seppure limitato. 
Trattasi certo dell' energia stellare, 
qui penetrata dalle colombare. 
S'è accumulata dentro il buio ambiente 
e ha scatenato il fenomeno evidente. » 

Il religioso non aveva però la testa più tenera del suo  interlocutore: 

«È un' eresia davvero grossolana, 
fare ricorso ad una legge arcana, 
per dimostrare cosa che non possi, 
contro la quale s'infrangono anche gli ossi 
della ragione e della vana scienza, 
che, a mio giudizio, val quanto una scemenza. 
Non ho mai letto una riga del Vangelo, 
dove si affermi che un asino sta in cielo ... » 

E via di seguito con la dotta disputa, che s'era ormai trasformata in un duello di
sottili ingegni:  l'uno nutrito dalla certezza della scienza,  l'altro rinfrancato dall'
entusiasmo della fede. 
Sta  di  fatto  che  il  clima si  scaldava,  i  contendenti  s'accanivano e  il  mistero
dell'inusitato fenomeno rimaneva pur sempre, perché,  al di là di tutto, avesse
ragione il baccalaureato o il pievano, quello sterco secco di somaro c'era davvero
là in alto, ad imbrattar le assi poste a qualche metro da terra. 
Tanto si protrasse l'epico confronto tra lo spirito laico e quello religioso, che fece
in tempo a ritornare dai campi il contadino, il quale per un po' rimase incuriosito
ed affascinato dalla gara di due così vivaci menti; poi però, resosi conto che la



storia non avrebbe avuto presto un epilogo, pensò di utilizzare meglio le ultime
risorse d'energia della giornata. 
La stagione fredda era ormai finita ed il prossimo autunno assai lontano, ma un
contadino prudente non è certo come la cicala, né attende all'ultimo minuto per
por mano alle necessità della famiglia. 

 Lasciò il somaro - quello vero - ancora per un po' legato nel cortile e, preso il
forcone, riassettò lo strame, mettendo in luce, fra la paglia ed il letame, qualche
altro mozzicone d'asse,  invero proprio lercio, che giaceva, dimenticato chi sa da
quanto tempo, sul pavimento della stalla. 
"Bene",  pensò,  "altro  legname  che  mi  viene  buono  per  il  focolare"  e,  senza
indugio, se lo caricò sulle spalle, iniziando a salire lentamente la scala a pioli, che
dava sul soppalco.:  dove lo avrebbe accatastato, non pensando neppure per un
attimo all'eventualità di ripulirlo, come del resto aveva sempre fatto, ché, anche
lo sterco di somaro, se esiste al mondo, avrà pure un suo utile impiego! 
Quindi ridiscese, si lavò alla fontanella del cortile ed entrò in casa per la cena. 
«Versami pure la minestra, vecchia, e noi mangiamo,perché prevedo che il figliuol
tuo dottore farà tardi, preso com'è dai suoi problemi, dei quali, ti confesso, non
ho capito un accidenti. » 
Prese a cenare silenzioso, finché, d'un tratto, scoppiò a ridere da solo: 
«Cos'è che ti diverte tanto? », domandò sorpresa la moglie. 
«Oh! niente », rispose lui, «sono solo contento d'essere rimasto ignorante come
una bestia e non dover così portare sulle spalle il peso di tutti i problemi del
mondo,  ché,  in vero,  mi bastano ed avanzano i miei.  Pensa se avessi studiato
come  quei  due  là  fuori,  che,  poveretti,  fra  tutte  le  altre  cose,  devono  pure
preoccuparsi di dove cagano gli asini, i quali, per giunta, sulla terra sono davvero
tanti! 



Due Storielle

Un sindaco gabbato. 

Un tale scroccone e mariuolo ad un tempo, andò un giorno a far visita al
sindaco di .... il quale era conosciuto come il più gran burlone del paese ma
aveva il debole di compiacersi grandemente che altri magnificasse la roba
sua. 
Essendosi lo scroccone qualificato come un signore invaghito delle bellezze
naturali del paese e desideroso di acquistare la casa del signor Sindaco con
tutte le sue dipendenze per farne una villa, il sindaco l'accolse gentilmente e
dopo averne sturato un pajo di bottiglie di quel buono, lo condusse a visitare
le  sue possessionì. . 
Naturalmente  il  forastiero  diceva  meraviglie  di  tutto  quanto  gli  veniva
mostrato ed esaltava la casa del signor sindaco come un paradiso terrestre. 
Arrivati  sulla  corte,  il  forastiero  fermossi  a  contemplare  una  fontana  ed
esclamò: 
- Come è stato previggente, signor sindaco, qui non vi manca proprio nulla:
ecco qui una bella fontana da cui spilla un bel getto d'acqua pura e fresca. 
Ma questa non si chiama fontana, lo interruppe il signor sindaco. 
E come si chiama dunque, di grazia? 
Si chiama abbondanza. 
Ha ragione, signor sindaca: abbondanza, ecco un nome più appropriato. 
Visitarono di poi il fienile ed anche quì il forastiero esclamò: 

Quanto  bel  fieno  ha  qui,  signor   indaco,  e  come  è  bene
ammonticchiato.  Come staranno bene quelle bestie che mangiano di
questo fieno. 
Ma  questo  non  si  chiama  fieno,  interruppe  il  sindaco.  
E come lo chiama, di grazia? 
Si chiama mille erbe. 
Ben pensato, signor sindaco, ben pensato, mille erbe. 
Dopo  aver visitato l'esteriore con  tutte  le dipendenze rientrarono in
casa  e  visitarono  tutti  i  locali  ed  il  forastiero  non  si  stancava  di



magnificarne la spazicsità,  i  mobili  e  tutto  quanto cadeva sotto gli
occhi. 
L'affare fu adunque conchiuso con gran contento del signor sindaco,
che vendeva quella roba ad un prezzo triplo del valore reale. 
Si convenne che il forastiero avrebbe passato la notte ospite del signor
sindaco ed intanto rientrarono in una saletta per la cena. 
Vicino al camino stava accovacciata una grossa gatta ed il forastiero
veggendola esclamò: 
- Che bella gatta ha signor sindaco; ma questa è una piccola tigre ed i
topi dovran stare ben lontani da una si terribile divoratrice ..... 
- Ma questa non si chiama gatta, interruppe ancora il signor sindaco. 
E come diamine si chiama adunque? 
- Si chiama madre degli spasimi. 
- Madre degli spasimi! ben detto, signor sindaco, ben detto, nome più
appropriato non si poteva trovare. 
Durante  la  cena,  alzando  gli  occhi,  lo  straniero  signore  fermò  lo
sguardo su dei salumi appesi ad un trave ed esclamò: 
- Che bei salami ha qui, signor sindaco e che belle salsiccie e che bel
prosciutto! 
- V' ingannate, signore,  riprese  a  dire  col  suo  fare  burlone il signor
sindaco; questi non sono nè salami, nè salsiccie, nè prosciutti. 
- E che sono mai?  Come chiama  questa bella e  buona  roba,  signor
sindaco? 
- Ecco, queste alla destra, che voi chiamate salsiccie, sono gli angeli;
questi  alla  sinistra,  che  voi  chiamate  salami,  sono  gli  arcangeli  e
questo nel mezzo, che voi chiamate prosciutto, è Dio. 

- Signor sindaco, mi congratulo proprio di vero cuore con lei per la
scelta  dei  nomi,  disse  il  forasti  ero;  e  tutti  e  due,  un  po'  alticci,
diedero in una gran risata. 

Terminata la cena, presero una fiammata al caminetto ed il forasti ero
saltò su a dire di nuovo: 
- Che bel fuoco, signor sindaco, io me ne starei quì volontieri per tutta
la  notte;  con  un  boccale  di  vino  accanto,  che  meglio  potrebbesi
desiderare? 
-  Fate  come  meglio  credete,  signore;  potete  poi  riposarvi  su  quel
traversorio,  quando  avrete  sonno,  disse  il  sindaco,  additando  un



divano. Devo però farvi osservare che questo non si chiama fuoco, ma
..... 

- Ma che cosa, signor sindaco? Mi dica come chiama questa fiamma
che arde, che riscalda, che consola? 
- Questa fiamma io la chiamo gaudio. 
- Bravo, signor sindaco, bravo, si, sì, un vero gaudio. 
Or vada pure a letto e dorma pacifici  sonni,  io  mi rimango qui al
gaudio come lei dice. 

- Sì, rispose il signor sindaco, buona notte, non vado però a letto, ma
mi sdrajo nel mio riposorio. 
E  barcollando  ascese  le  scale  ed  entrò  nel\a  sua  stanza.  
Il forastiero disse al\ora fra sè e sè: Ah! sindaco, tu hài voluto burlarti
di me,. ma io mi burlerò più bene di te. 
E pian piano, prese il divano e lo pose di traverso in fondo alla scala.
Staccò poi le salsiccie ed i salami e se le gettò sulle spalle. Asperse poi
la gatta di petrolio e con un tizzo vi' appiccò il fuoco, sì che la povera
bestia  fuggì  miagolando  ed  andò  a  nascondersi  sul  fienile,
incendiandolo. Allora il briccone si portò presso la scala e chiamò ad
alta voce: 
- Signor sindaco, signor sindaco, si levi dal suo riposorio, ma si guardi
dal traversorio. 
Sappia che la madre degli spasimi ha portato il. gaudio sul mille erbe
e se l'abbondanza non l'ajuta, la sua casa brucerà tutta. 
Intanto io me ne vado cogli angeli ed arcangeli, e lei, signor sindaco la
lascio solo con Dio. Ed il briccone scese frettoloso le scale e se n'andò.



Tanto tempo fa ...
Re Carnevale, sovrano forte e potente, governa va un vasto regno con
saggezza  e  somma giustizia.  Le  porte del suo palazzo erano sempre
aperte  e  chiunque  poteva  entrare  nelle  cucine  della  reggia,
fornitissime di cibi prelibati, e saziarsi a volontà.

 Ma i sudditi, invece di rallegrarsi di avere un sovrano così generoso,
approfittarono del suo 'buon cuore. e a poco a poco si presero tanta
confidenza,  da  costringere  il  povero  re  a  non  uscire  pia  dal  suo
palazzo per non essere fatto oggetto di beffe e insulti. 
Egli  allora  si  ritirò  in  cucina  e  li  rimase  nascosto,  mangiando
bevendo in continuazione.
Ma  un  brutto  giorno,  era  sabato,  dopo  essersi  abbuffato  pia  del
solito, cominciò a sentirsi male. 
Grasso come un pallone, il volto paonazzo e il ventre gonfio, capf che
stava per morire: la sua ingordigia lo aveva rovinato. 
Tutto sommato  era  felice per la vita allegra che aveva condotto,  ma
non voleva andarsene cosf, solo, abbandonato da tutti, proprio lui, il
potente Re Carnevale...  

1.

Si  ricordò  allora  di  avere  una  sorella,  una  bella  donnina  fragile,
snella,  un  po'  delicatina,  ma  sempre pulita  e  profumata (eh  sf,  era
davvero diversa quella sorella di nome Quaresima!) che lui, un giomo,
aveva  cacciato  da  corte.  La  mandò  a  chiamare  e  lei,  generosa,
accorse:  gli  promise  di  assisterlo  e  di  farlo  vivere  altri  tre  giomi,
domenica, lunedf  e  martedf,  ma in  cambio pretese  di  essere l'erede
del regno. 

Re  Camevale  accettò  e  passò  gli  ultimi  tre  giomi  della  sua  vita
divertendosi il pia possibile. 
Mori la sera del martedf e sul trono, come precedentemente avevano
stabilito, salì la Quaresima; 
prese in mano le redini del regno e govemò il popolo con leggi dure e
severe, ma in fondo benefiche. 



Questa la storia di Re Carnevale secondo un'antica leggenda calabrese. Ma cosa
significa veramente "Carnevale"? . 

L'origine  del nome è dubbia:  l'ipotesi  chesembra incontrare  più  consenso  è che
derivi  dall'  espressione  latina  camem  levare  (togliere  la  carne)  e  starebbe  a
indicare solo l'ultimo giorno di festa, il martedì grasso, o meglio, il primo giorno di
Quaresima,  cioè  il  mercoledì  delle  Ceneri,  nel  quale  non si  dovrebbe mangiare
carne. 

In ogni caso, il Carnevale  indica il periodo di festa e divertimenti che precede la
Quaresima,  intesa invece come momento di penitenza,  digiuno e purificazione in
attesa della Pasqua.  Ai nostri  giorni non si  osservano più così   rigidamente  le
regole religiose e generalmente ci si può divertire. in qualsiasi periodo dell' anno,
ma il Carnevale mantiene il suo fascino di periodo di pura allegria, legata al gioco
del travestimento e allo scherzo. 


